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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     262 

approvata il 24 maggio 2016 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER 
L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELL`IMMOBILE DI PROPRIETA' 
COMUNALE SITO IN VIALE UMBERTO CAGNI, 37 DENOMINATO «IMBARCHINO 
DEL VALENTINO». INDIZIONE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA N. 1-TE/2016 E 
APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI  
 

  La Città è proprietaria dell’immobile denominato “Imbarchino”, sito in Viale Cagni, 37 
 all’interno del Parco del Valentino nelle immediate vicinanze dell’omonimo Castello con 
affaccio diretto sul fiume Po.  
         Il vigente P.R.G. destina l’immobile  a  “Servizi Pubblici S”, lettera “v”: Aree per spazi 
pubblici a parco per il gioco e lo sport – Aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali (v. art. 
3 punto7 – giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, parchi naturali e attrezzati e servizi 
connessi, comprensivi di eventuali ambiti conservati ad uso agricolo; attrezzature sportive al 
coperto e all’aperto, attrezzature per il tempo libero).  

Il complesso immobiliare è costituito da due corpi di fabbrica di circa 177 mq e da 
un’area esterna di circa 628 mq. che degrada con scalinate e terrazzamenti verso il fiume. 
    I fabbricati, aventi superficie complessiva di mq. 177 (autorizzati con licenze edilizie in 
sanatoria n. 335, prot. 1985/11/831 e n. 210, prot. 1998/1/6689),  sono censiti al Catasto 
Fabbricati al Fg. 1335 particella n. 14, cat. E/9.  
   Il terreno, della superficie complessiva di  mq 628 circa,  è censito al Catasto Terreni al 
Foglio 1335 – particella 22 (parte).  

 
In origine l’immobile veniva utilizzato ad imbarcadero per il fiume ma negli anni ha 

assunto sempre più una valenza di luogo di ritrovo, svago e ristorazione.  
I locali risultano regolarmente autorizzati sotto il profilo edilizio con licenze in sanatoria n. 

335, prot. 1985/11/831, rilasciata in capo al signor Rusich Domenico, originario concessionario 
dell’immobile, e n. 210, prot. 1998/1/6689, rilasciata alla Cooperativa IN/CONTRO 
concessionaria dell’immobile dal 1989 - delibera del Consiglio Comunale n. 4516 del 13 
novembre 1989. 

Il rapporto contrattuale è stato negli ultimi anni regolarmente rinnovato alla Cooperativa 
In/Contro, in ultimo con determinazione dirigenziale del 19 ottobre 2004 che approvò il 
disciplinare di concessione formalizzato con atto o stipulato in data  12 gennaio 2005 scaduto in 
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data 31 agosto 2013. 

     
       Con Atto Pubblico Amministrativo repertorio Apa n. 1606 del  7 ottobre 2015 è stato 
accertato il riconoscimento a titolo gratuito della proprietà comunale dei fabbricati realizzati 
sull’area in argomento già concessi con atto stipulato in data 12 gennaio 2005 sopra richiamato 
alla Cooperativa Sociale IN/CONTRO Produzione e Lavoro.   

 
        Essendo ad oggi pertanto scaduta la concessione  ed essendo stata accertata la titolarità 
della proprietà dei fabbricati nel tempo realizzati sull’area in capo alla Città di Torino, si rende 
necessario indire seguendo i criteri indicati con la deliberazione delle Giunta Comunale mecc. 
n. 2016 01176/131 nella quale sono approvate le linee di indirizzo per l’assegnazione del  
compendio, una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione in regime di concessione 
dell’immobile.   

 
       Il lotto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
in analogia a quanto indicato all’art.  95 comma 2 del D.Lgs 50/2016,  al concorrente che 
avrà riportato il punteggio complessivo più elevato dato dalla somma del punteggio 
ottenuto per la proposta progettuale con il punteggio attribuito all’offerta economica.  

 
L’immobile dovrà essere destinato alla somministrazione di alimenti e bevande e 

promozione di  attività culturali, sociali, svago  e animazione territoriale. 
L’aggiudicatario dovrà destinare i locali come sala studio e lettura per almeno quattro ore 

al giorno, in orario compreso tra le ore 10.00 e le 18,00 e dotare i locali di almeno una 
postazione informatica  (accessibile anche a persone diversamente abili), a disposizione 
gratuita del pubblico. Dovrà inoltre essere allestito il servizio di wi-fi, che consenta la 
connessione gratuita a internet.   

 
L’importo del canone annuo posto a base di gara è pari a € 26.800,00  come da valutazione 

del Servizio Valutazioni.  
 

     Al canone offerto verrà attribuito un punteggio massimo di 40 punti, mentre all’offerta 
tecnica (Progetto di animazione e valorizzazione  e attitudine e capacità operative del 
concorrente) un punteggio massimo di 60 punti.    

      L’offerta tecnica  dovrà contenere una relazione descrittiva del progetto delle attività da 
svolgere che sarà valutato secondo i seguenti parametri e punteggi: 
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CRITERIO 1 –  Progetto di animazione – peso 15 

Sottocriterio 1a Varietà e innovatività della tipologia delle 

iniziative (musicali, ricreative, ludiche, 

culturali ecc.), 

peso 10 

Sottocriterio 1b Multiculturalità e internazionalizzazione 

(varietà del target di riferimento delle 

iniziative con particolare attenzione  alle 

comunità straniere e agli studenti 

internazionali)  

peso 5 

 

CRITERIO 2–Servizi agli studenti universitari – peso 35 

Sottocriterio 2a Varietà dei servizi offerti agli studenti 

universitari (capacità dei servizi di 

rispondere ai bisogni concreti e rilevati; 

accessibilità dei servizi offerti; 

gratuità/costo dei servizi offerti 

peso 12 

Sottocriterio 2b Servizio “sala studio”. Accesso gratuito 

allo spazio per studenti universitari senza 

obbligo di consumazione nella fascia 

oraria 10-18 

peso 11 

 

Sottocriterio 2c 

 

Mesi all’anno di apertura programmata  

 

peso 12 (un punto 

per mese) 

 

CRITERIO 3– Attitudine e capacità operative del concorrente -  peso 10 

 

Sottocriterio 3a 

 

Precedenti esperienze in attività di 

promozione culturale e/o in ambito 

universitario  

 

peso 10 
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La concessione avrà una durata di anni 12.  
  
L’aggiudicazione sarà effettuata nei confronti del partecipante primo in graduatoria, formata 
sulla base della sommatoria dei punti attribuiti all’offerta economica  e  dei punti attribuiti 
all’offerta tecnica.  

L’attuale utilizzatore dell’immobile non ha diritto  di prelazione; qualora l’immobile 
venga aggiudicato ad un soggetto diverso dall’attuale, ques’ultimo  dovrà rilasciare i locali a 
semplice richiesta della Città: ogni eventuale ritardo darà luogo ad una richiesta di risarcimento 
del danno ex art. 2043 c.c. commisurato al danno patrimoniale subito dalla Città  a causa del 
ritardo nella consegna dell’immobile.   

In relazione all’attuale stato di occupazione e al tempo necessario per liberare gli spazi, 
l’aggiudicatario si impegna a mantenere valida l’offerta per 280 giorni decorrenti dalla data di 
scadenza del Bando. Eventuali masserizie abbandonate dal precedente occupante, dovranno 
essere rimosse a cura e spese dell’aggiudicatario. 

 
  Gli obblighi e le prescrizioni  posti a carico dell’aggiudicatario  sono di seguito sintetizzati: 
 

- Eseguire tutti gli interventi strutturali ed impiantistici necessari all’utilizzo 
dell’immobile acquisendo a proprio integrale esclusivo rischio ed onere ogni 
autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l’esercizio 
dell’attività oggetto del bando e per l’esecuzione di detti interventi, restando in 
ogni caso vietata al concessionario la possibilità di iniziare l’attività se non dopo 
aver conseguito tutte le predette autorizzazioni e comunque avere adempiuto a 
quanto prescritto ex lege; 

- Provvedere a propria cura e spese, e sotto la propria responsabilità, alla custodia, 
vigilanza, manutenzione ordinaria e straordinaria del lotto e a qualsiasi opera 
necessaria alla conservazione, all’agibilità e all’uso dello stesso, nonché ad ogni 
altro onere gravante sul medesimo così così come sarà meglio dettagliato del 
Disciplinare di Gara; 

- Farsi carico delle spese relative a tutte le utenze e di quelle relative 
all’installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei contatori; 

- Farsi carico, a proprie cure e spese di allestire una copertura di rete WiFi che 
garantisca il servizio gratuito di  connettività; 

- Effettuare la manutenzione ordinaria del verde compreso all’interno della 
recinzione, compresa la potatura della siepe perimetrale almeno due volte 
all’anno; 

- Effettuare quotidianamente la raccolta dei rifiuti presenti per una fascia 
perimetrale esterna alla recinzione di almeno 5 metri;  la pulizia dovrà essere 
estesa anche al prato limitrofo nei mesi da maggio a settembre; 

- Rispettare la disciplina comunale relativa all’uso del Parco del Valentino ed in 
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particolare al Regolamento n. 275 e a conformarsi ad ogni regolamentazione 
futura, pena la revoca della concessione. 

- Ottemperare tutte le disposizioni normative in materia di inquinamento acustico in 
paricolare al disposto della Legge 447/95 “Legge Quadro sull’Inquinamento 
Acustico”, del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo alla “Determinazione dei valori 
limite delle sorgenti sonore”, della Legge Regionale 52/2000 recante “Disposizioni 
per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico” e degli artt.. 44 e 45 
del Regolamento Comunale di Polizia Urbana; 

- Ottemperare, qualora ne fosse accertata la presenza, alle prescrizioni previste dal 
D.M. del 6 settembre 1994 e s.m.i. “Normative e metodologie tecniche di 
applicazione dell’art. 6, comma 3 e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 
1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’aminato; 

- Stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile da parte di terzi,   
   contro i rischi derivanti da incendio o altri eventi imprevedibili;       

- Rispettare le vigenti CCNL per l’assunzione di personale dipendente. 
 
      E’ vietata la cessione del contratto di concessione  e  la sub-concessione dell’immobile a  pena 
la decadenza del contratto di concessione medesimo. 
      L’eventuale cessione o affitto dell’azienda non determinerà la cessione del contratto di 
concessione dei locali. 
       L’immobile sarà assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, restando a carico 
dell’aggiudicatario le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, la richiesta e 
l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni amministrative e/o di pubblica 
sicurezza occorrenti all’uso, senza che l’aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle 
stesse da parte del Comune o di altri Enti Pubblici. 

 
      L’aggiudicatario non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di 
ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria o di adeguamento tecnico, 
igienico, sanitario che si rendano necessari per ottenere l’idoneità dei locali assegnati all’uso 
stabilito.  Del pari, non saranno dovuti dalla Città rimborsi, indennizzi, indennità di qualsiasi 
sorta per il caso di addizioni e migliorie realizzate dall’aggiudicatario. 

 
In considerazione dell’analisi dello stato di fatto dei locali di cui alla scheda patrimoniale 

(allegato D) ’effettivo utilizzo dell’immobile è condizionato alla preliminare esecuzione delle 
opere di risanamento e messa in sicurezza dei locali e degli impianti, che dovranno essere 
certificati da parte di tecnico abilitato, che dovrà garantire parimenti le condizioni di agibilità 
dell’immobile per la destinazione d’uso prevista dal bando. 

 
Nello specifico dovranno essere fornite, entro 150 giorni dalla consegna dei locali, salvo 

eventuali proroghe autorizzate dalla Città sulla base di giustificati motivi, le certificazioni di cui 
alla tabella dell’allegato D (scheda patrimoniale)  regolarmente redatte e firmate da un 
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professionista abilitato, attestanti la sussistenza delle condizioni indispensabili ai fini 
dell’agibilità dei locali  per la specifica destinazione d’uso prevista dal presente Disciplinare.  
 
      Le modalità di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e la disciplina specifica 
della concessione dell’immobile sono quelle rispettivamente indicate nel Disciplinare di gara e 
nello schema di contratto di concessione costituente l’allegato C del Disciplinare di gara. 
  

I concorrenti, in sede di presentazione dell’istanza, dovranno accettare le condizioni e 
gli obblighi  contenuti nello schema  di contratto, nonché lo stato di fatto e di diritto in cui si 
trova l’immobile meglio descritta nella relativa scheda patrimoniale. 
 Il bando verrà pubblicato sul sito web della Città di Torino, all’indirizzo: 
www.comune.torino.it/comuneaffitta. 
  

Per partecipare alla gara gli  interessati dovranno far pervenire la propria offerta 
all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino – Piazza Palazzo di Città n. 1 – Piano terra 
- 10122 Torino entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 giugno  2016 a pena di esclusione.  
Farà fede il timbro /data e l’ora apposti dal Protocollo Generale al momento del ricevimento.  

Le istanze saranno valutate da apposita Commissione che verrà designata mediante 
successiva determinazione dirigenziale. 

 
La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica il giorno 23 giugno 2016 alle 

ore 10 presso una sala dell’Area Patrimonio sita in Piazza Palazzo di Città n. 7 all’apertura dei 
plichi secondo le modalità che seguono. 

Si verificherà in primo luogo che i plichi siano pervenuti entro il termine stabilito e la loro 
integrità.  

 
La Commissione escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti nei casi di 

incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, in caso di difetto di 
sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità della busta 
contenente l’offerta economica o altre irregolarità relative alla chiusura di plichi, tali da far 
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle 
offerte.  

 
In caso di mancato adempimento alle prescrizioni del bando o di leggi – in quanto 

richiamate nello stesso bando – l’Amministrazione procederà a richiedere ai partecipanti la 
presentazione, in caso di assenza, o l’integrazione, se incomplete, delle dichiarazioni o di altro 
documento richiesto dal presente disciplinare;  gli stessi dovranno essere prodotti entro il 
termine di 10 giorni dalla comunicazione.  

 
In ogni caso i requisiti dichiarati dovranno essere posseduti dal concorrente al momento 

della presentazione dell’offerta. 
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Successivamente, si procederà all’apertura dei plichi verificando la completezza della 

documentazione e le dichiarazioni in essa contenute.  
        

 Terminata la verifica della documentazione contenuta nei plichi, la Commissione, dopo 
aver dichiarato le eventuali esclusioni, procederà all’apertura della busta contenente l’offerta 
tecnica verificandone il contenuto al solo fine di autenticarlo. La Commissione, in una o più 
sedute riservate, effettuerà l’esame e l’analisi dell’Offerta tecnica  e in successiva seduta 
pubblica, di cui si darà comunicazione, procederà alla comunicazione dei punteggi dell’offerta 
tecnica. 

 
Successivamente procederà all’apertura e alla valutazione dell’Offerta Economica e alla 

lettura dei punteggi attribuiti alla stessa e del punteggio complessivo, pronunciando, 
conseguentemente, l’aggiudicazione provvisoria. 

 
L’immobile verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa in analogia a quanto indicato all’art.  95 comma 2 del D.Lgs 50/2016,  al 
concorrente che avrà riportato il punteggio complessivo più elevato dato dalla somma del 
punteggio ottenuto per la proposta progettuale con il punteggio attribuito all’offerta economica. 

 
La Città darà corso alla gara anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola istanza di 

partecipazione, ovvero venga ammesso un solo concorrente al termine dell’esame dei 
documenti contenuti nel plico sigillato . 

 
La Civica Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà di non aggiudicare a suo 

insindacabile giudizio qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione alle 
finalità di interesse pubblico sottese alla concessione di cui bando di gara e di procedere ad un 
nuovo esperimento nei modi che riterrà più opportuni. 

 
I locali non potranno comunque essere assegnati a soggetti che abbiano già in 

concessione o in locazione un altro locale con destinazione d’uso commerciale di proprietà 
della Città.  

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un’unica 

offerta valida. 
 
In ogni caso, la Civica Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio, per 

sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di non aggiudicare.  
Della/e seduta/e di apertura delle buste verrà redatto apposito verbale.  
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Ogni atto successivo è subordinato al positivo esperimento delle verifiche di legge sulla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate. 

 
L’aggiudicazione definitiva verrà pronunciata dalla Civica Amministrazione mediante 

apposito provvedimento.  
 
L'aggiudicazione della gara deve intendersi immediatamente vincolante per la durata di 

12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 
             
Il verbale di aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre diviene 
vincolante per la Civica Amministrazione a far data dalla  stipulazione del contratto. 
 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 

IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
     

 
DETERMINA 

 
1)        di approvare, per le  motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui 

integralmente richiamate,  l’indizione della procedura ad evidenza pubblica per 
l’assegnazione in concessione in un unico Lotto dell’immobile di proprietà 
comunale, sito in Viale Umberto Cagni, 37. Il lotto risulta meglio individuato e 
descritto nel Disciplinare di Gara di cui al successivo punto 2) nella  scheda  
 
 
 
 
 
 
patrimoniale costituente l’allegato D del medesimo Disciplinare, alle condizioni 
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tutte previste dal suddetto Disciplinare  
L’immobile verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa in analogia a quanto indicato all’art.  95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, 
 al concorrente che avrà riportato il punteggio complessivo più elevato dato dalla 
somma del punteggio ottenuto per la proposta progettuale con il punteggio 
attribuito all’offerta economica. 

2)        di approvare il Disciplinare di Gara Pubblica per la concessione dell’immobile sito 
in Viale Umberto Cagni, 37 (Allegato 1) e relativi allegati, come di seguito 
elencati: 

               
                    Allegato A                                    istanza di partecipazione  
                   Allegato B1    modello di offerta tecnica  

             Allegato B2                        modello di offerta economica 
                   Allegati  C                         schema di contratto di concessione 
                   Allegato D      scheda patrimoniale 

              
 

3) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la nomina della 
commissione di gara, che presso una sala comunale sita in Piazza Palazzo di Città, 
7  - Torino, il giorno 23 giugno 2016 alle ore 10,00,  procederà in seduta pubblica 
all’apertura dei plichi pervenuti nei termini, verificandone la completezza e la 
conformità alle disposizioni del Disciplinare di Gara; 

4)        di demandare a successivi provvedimenti gli adempimenti amministrativi e 
contabili, ivi compreso l’accertamento di entrata per il corrispettivo del canone in 
caso di assegnazione; 

5)         di dare atto che il presente atto non rientra, per natura e contenuti, tra quelli 
assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato  (Allegato 2). 

6)         di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-TUEL e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

7)         di dare  atto che tale provvedimento viene redatto in due originali di cui uno 
conservato presso l’Ufficio Protocollo della Direzione Edifici Municipali, 
Patrimonio e Verde – Area Patrimonio, Servizio Contratti Attivi, l’altro presso 
l’Ufficio estensore della stessa determinazione. 

 
 
Torino, 24 maggio 2016   

 
IL DIRIGENTE DI AREA  

                          Dott. Giuseppe NOTA  
 


